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INFORMAZIONI PERSONALI 
Irene Valli 
 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

23/10/2017 – in corso Study Coordinator c/o Ospedale di Faenza e Ospedale di Lugo 
 IRST – UOC Biostatistica e Sperimentazioni cliniche 
 ▪ Compilazione questionari di fattibilità, collaborazione con lo sperimentatore nelle procedure di screening 

e verifica eleggibilità pazienti potenzialmente arruolabili, gestione e archiviazione documenti relativi al 
protocollo di studio, collaborazione nella compilazione delle schede raccolta dati.. 

  

06/12/2016 – 20/09/2017 Borsista presso Farmacia Ospedaliera 
 AUSL della Romagna – Ospedale Infermi, Rimini 
 Borsa di studio dal titolo “MEREAFaPS: monitoraggio delle reazioni awerse e degli eventi awersi a 

farmaco in pronto soccorso” 
 ▪ Attività di formazione a medici in materia di Farmacovigilanza, inserimento schede di segnalazione di 

ADR nella RNFV, funzione di farmacista facilitatore per favorire e sensibilizzare i medici alla 
segnalazione.. 

  
12/10/2015 – 11/10/2016 Contratto Libero Professionale presso Farmacia Ospedaliera 

 AUSL della Romagna – Ospedale Infermi, Rimini 
 ▪ Analisi e consolidamento flusso DiMe, analisi consumi beni sanitari. Attività di dispositivo vigilanza: 

gestione di campionatura DM, schede di segnalazione di incidente, reclami, avvisi di sicurezza, recall. 
Verifica applicazione linea guida internazionali, nazionali e regionali sull’appropriatezza d’uso di DM. 
Supporto nella compilazione di istruttorie per la richiesta di inserimento nuovo DM in anagrafica 
aziendale. Revisione della procedura aziendale sulla gestione clinica dei farmaci, componente del 
Gruppo di Lavoro sulla conduzione di un Audit clinico sulla Ricognizione farmacologica nei reparti. 

 
 

01/09/2013 – 30/09/2015 Borsista presso Farmacia Ospedaliera 
 AUSL della Romagna – Ospedale Infermi, Rimini 

 Borsa di studio dal titolo “Monitoraggio dei campioni gratuiti dei dispositivi medici utilizzati nelle UU.OO. 
dei presidi ospedalieri dell’AUSL di Rimini e per lo sviluppo e consolidamento del flusso informativo dei 
dispositivi medici (DIME)” 

  

24/07/2013 – 31/08/2013 Stagista presso Ufficio di Farmacovigilanza 
 IRST – Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori 
 ▪ Supporto al segnalatore di ADR, inserimento di schede di segnalazione di ADR nella Rete Nazionale di 

Farmacovigilanza, follow-up ADR, analisi del diario clinico del paziente e preliminare causality 
assessment tra farmaco ed evento. 

  

Maggio – Settembre 2012 Farmacista 
 Parafarmacia Elisir, Cattolica (RN) 

Febbraio – Dicembre 2013 Diploma di Master Universitario 
Master in “Farmacovigilanza e discipline regolatorie del farmaco” presso l’Università degli Studi di Verona  

▪ Farmacovigilanza, fitovigilanza, vigilanza sui dispositivi medici. Norme per produzione e commercio dei 
medicinali ad uso umano. Limiti delle sperimentazioni pre-marketing e ruolo della 
farmacoepidemiologia. Ricerca e sviluppo di un farmaco (sperimentazioni cliniche e precliniche, la 
Farmacovigilanza nelle sperimentazioni cliniche. Ruolo dei Comitati Etici e le procedure di sottomissione 
dei protocolli di ricerca); Ruolo dell’industria nella farmacovigilanza. Health Technology Assessment, 
prontuari terapeutici. 

▪ Tesi dal titolo “Medical devices marketing authorization and patient safety: a comparison of Europe, 
Australia, Canada and United States legislation” . 

  
2005-2011 Laurea Specialistica Europea con votazione 108/110  

 Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università di Bologna, Facoltà di Farmacia  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 ▪ Progettazione e sintesi dei farmaci, analisi farmaceutica, tecnologia farmaceutica, farmacologia, 
tossicologia; tirocinio formativo di 6 mesi presso “Farmacia SS.Annunziata” a Bologna; 

▪ Tesi sperimentale di 12 mesi dal titolo “Studio pilota per l’identificazione di biomarcatori di danno 
genetico predittivi del rischio di malattie respiratorie”  presso il Dipartimento di Farmacologia. 

2000 - 2005 Maturità Scientifica 
 Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “L. Einaudi”, indirizzo biologico, Novafeltria (RN)  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 B2 B2 
 IELTS score=6,5 

Spagnolo  B1 B1 A2 A1 A1 

Francese A2 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali 

Possiedo spiccate capacità organizzative e gestionali consolidate in un ambiente lavorativo che richiede 
lo svolgimento di più incarichi contemporaneamente. Ho partecipato a diversi Gruppi di Lavoro 
multidisciplinari che mi hanno permesso di migliorare e rafforzare le doti comunicative in contesti in cui si 
richiede la collaborazione tra figure professionali diverse. 

Competenze informatiche Possiedo un’ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Word, 
Excel, PowerPoint. Ho un’ottima conoscenza di Internet e dei browser più utilizzati. 

Competenze professionali Possiedo una buona conoscenza della metodologia della ricerca clinica, delle ICH-GCP e della normativa 
di riferimento per la sperimentazione clinica. Possiedo una buona conoscenza della vigilanza sui farmaci 
e sui dispositivi medici e in genere del contesto normativo di questi ultimi per quanto riguarda immissione 
in commercio e sorveglianza post-marketing. Ho maturato una discreta esperienza nella gestione degli 
acquisti di dispositivi medici, tramite l’analisi, per quanto di competenza, di capitolati di gara e successive 
azioni di monitoraggio dei consumi. Possiedo una buona padronanza delle tecniche di analisi in ambito 
farmaceutico e delle tecniche di epidemiologia molecolare. Possiedo un’approfondita conoscenza di 
omeopatia, fitoterapia, farmaci da banco (SOP, OTC). 

Altro 
 

▪ Iscritta all’Ordine dei Farmacisti di Rimini da marzo 2012. 
▪ Patente di guida categoria B1. 


